
Info media: VITABLOCS per Ceramill Motion 2

Amann Girrbach, in collaborazione con “VITA Zahnfabrik”, presenta:
VITABLOCS (Blocchi di ceramica) per la fresatrice Ceramill Motion 2

L‘azienda Amann Girrbach, da anni ambientata nel settore dentale, diverrà partner della VITA 
Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen. 
Nel quadro della collaborazione, Amann Girrbach offre blocchi di ceramica VITA per l‘unità 
fresatrice Ceramill Motion 2. I grezzi saranno disponibili tra breve come „VITABLOCS Mark II for 
Ceramill Motion 2“ e „VITABLOCS TriLuxe forte for Ceramill Motion 2“.*
Amann Girrbach è uno dei pochi partner della “VITA” Zahnfabrik. Il punto focale dell‘azienda 
rimane l‘impegno di realizzare soluzioni sempre migliori per la fabbricazione della protesi perfetta. 
In futuro, odontotecnici, odontoiatri e pazienti potranno approfittare della competenza unita degli 
specialisti dentali, poiché i grezzi VITA, usati e apprezzati in molti Paesi in tutto il mondo, possono 
essere lavorati in modo preciso e semplice con la nuova fresatrice Ceramill Motion 2 della 
Amann Girrbach.
La VITA Zahnfabrik con sede in Bad Säckingen è, con più di 800 dipendenti in tutta la Germania, 
un produttore internazionale leader di prodotti dentali innovativi e di alta qualità, mentre  Amann 
Girrbach AG è tra i più avanzati produttori di procedimenti di produzione dentali digitali. 
Nella sede principale, che è anche sito di produzione, a Koblach (Austria), viene soprattutto 
realizzata la ricerca e lo sviluppo, mentre nella succursale di Pforzheim l‘attività principale è il 
Service e la Vendita. 



Già tre anni fa l‘Azienda ha potuto introdurre sul mercato, come attività extra, una completa 
catena di produzione digitale. Con il Ceramill Motion2, entrata nel mercato all‘inizio del 2012, è 
stata realizzata una macchina compatta che unisce la possibilità di 
fresaggio su 5 assi, a secco e/o refrigerata, di una grande varietà di materiali per numerose 
indicazioni. Attraverso la collaborazione con “VITA”, i “VITABLOCS” (grezzi di ceramica) sono stati 
integrati in modo ottimale nel concetto della macchina, supportati sia dal Software CAD Ceramill 
Mind, sia dal Software CAM Ceramill Match 2. 

Per i prodotti della “VITA” Zahnfabrik parlano gli eccellenti valori rilevati nelle esperienze cliniche 
effettuate nel corso degli anni. 
In questo modo i valori di durata nel tempo dei blocchi di ceramica di feldspato a struttura fina, 
prodotti industrialmente per la realizzazione di intarsi, onlays, faccette e corone tramite sistemi 
CAD/CAM, rispecchiano i valori standard delle ricostruzioni realizzate in metallo prezioso. 
Essi sono del 97 percento dopo cinque anni per le corone, del 95,5 percento dopo nove anni per 
gli intarsi e  del 84,4 percento dopo 18 anni per gli intarsi. Non per ultimo ciò è reso possibile 
dall‘eccellente adesione tra la ceramica e la sostanza dentale. Una procedura speciale di 
produzione permette ulteriormente di unire nei “VITABLOCS” TriLuxe forte, oltre all‘eccellente 
trasmissione della luce e la fluorescenza bianca della ceramica Mark II, differenti gradi di 
saturazioni del colore, quindi di avere in un solo blocco diversi gradi di traslucenza. 
Questo elevato grado di traslucenza dei “VITABLOCS” permette una loro eccellente integrazione 
cromatica con il resto della sostanza dentale, senza necessità di effettuare ulteriori 
individualizzazioni cromatiche. Grazie alle quattro differenti variazioni cromatiche dei blocchi è 
possibile, secondo quanto dichiarato dal produttore, ottenere eccellenti risultati estetici finali in 
ogni situazione clinica e avere, allo stesso tempo, un controllo semplice dei colori disponibili dei 
blocchi. Ma anche nella lavorazione meccanica i grezzi di ceramica mostrano la loro parte migliore: 
i processi di molatura CAM possono essere realizzati in modo preciso e meccanico senza 
danneggiare gli strumenti abrasivi, come pure la modifica della forma o correzioni intraorali.



*La disponibilità è soggetta a procedura di approvazione locale
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L‘Azienda:
 Amann Girrbach AG è nata nel 2004 dalla fusione di Amann Dental AG e Girrbach Dental GmbH, due affermate aziende 
di media grandezza ricche di tradizione. 
L‘Azienda impiega oggi 260 persone e sviluppa sistemi di precisione e materiali per laboratori odontotecnici che espor-
ta in tutto il mondo in più di 70 Paesi. La produzione, la ricerca sui materiali e la fabbricazione si svolge nella sede di 
Koblach (Voralberg), la direzione commerciale per la Germa-nia ha sede a Pforzheim. L‘azienda è attiva in U.S.A. e a 
Singapore con delle proprie filiali locali. Una crescita costante e una permanente interna-zionalizzazione si basano sulla 
competenza nello sviluppo e un eccellente servizio di assistenza clienti    


